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INTRODUZIONE



Il portfolio è un insieme di immagini strutturato in sequenza

secondo determinati criteri di impronta autoriale.

Questa forma espressiva complessa basata sulle immagini

rappresenta, forse, l’espressione più completa del linguaggio della

fotografico e può avere per oggetto molti differenti intenzioni :

 Documentaria

 Narrativa

 Creativa

 Concettuale

Introduzione



GRUPPO (book) – mostra l’abilità tecnica e la padronanza del

mezzo fotografico (immagini pertinenti ma senza un ordine)

SERIE (progetto) – mostra una capacità di tematizzazione,

scelta e sequenzalizzazione (immagini unite da temi e ordinate

secondo criteri)

SEQUENZA AUTORIALE A TEMA (portfolio/opera) – serie

che mostra autorialità e originalità (temi nuovi ordinati con criteri

variabili o anche imprevedibili)

Suddivisione adottata dalla Royal Photographic Association

Tipi di insiemi coerenti



FOTOGRAFIA SINGOLA – Unità di senso in sé (Immagine e titolo) 

PORTFOLIO FOTOGRAFICO – Immagini, titolo, testi e didascalie

AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO – Immagini, video, musiche e testi

Linguaggi visivi

Ibridazioni e contaminazioni



Linguaggi visivi

I portfolio e gli audiovisivi funzionano come "unità di senso", ma con

due linguaggi diversi.

<<In un qualunque testo letterario, ognuna delle singole parole

interagisce con tutte le altre per creare un "effetto di senso">>

Michael Camille Riffaterre

(linguista, filologo e semiologo francese - 1924-2006)

Di conseguenza l'unità di senso del testo non sarebbe resa dalle

singole parole, ma bensì da tutto il testo, mentre le parole che lo

costituiscono restano prive della loro referenzialità.



<<... per noi che crediamo alla possibilità di un linguaggio fotografico,

in tutta l'estensione del termine [...] presupponiamo che per leggere un

fotogramma o una serie di fotogrammi occorre uno sforzo di analisi pari

allo sforzo di sintesi che è stato necessario all'operatore mentre

sceglieva, per arrestare il suo attimo, la luce, il tempo, il gesto,

l'inquadratura [...] ebbene noi pensiamo che la fotografia come

linguaggio possa usare le immagini come parole, articolarle,

distenderle in un più ampio discorso e, attraverso una sintassi che si

sta creando, permettere loro una forza espressiva che va al di là

delle cose di volta in volta raffigurate.>>

Alvaro Valentini, scrittore, poeta e docente universitario   

(amico di Luigi Crocenzi co-organizzatore del Festival della fotografia di Fermo – 1962-1969)

Linguaggi visivi



Definizione FIAF di portfolio fotografico tematico

Si può intendere per “portfolio” un complesso coerente di

immagini finalizzate a esprimere un’idea centrale.

I soggetti delle singole foto (il “cosa”’) e il modo scelto dal fotografo

per rappresentarli e ordinare le immagini in sequenza utilizzando il

valore espressivo degli accostamenti (il “come”) devono essere in

grado di comunicare con logica e chiarezza l’idea scelta dal

fotografo, e cioè il significato del Portfolio (il “perché”).



UN PO’ DI STORIA



1962 – 1° Festival della Fotografia di Fermo



Festival della Fotografia di Fermo



Festival della Fotografia di Fermo



Festival della Fotografia di Fermo

Le foto furono realizzate negli ospedali psichiatrici di Gorizia, Colorno, Firenze e 

Ferrara e, insieme a quelle realizzate da Carla Cerati, furono utilizzate 

nell’omonimo libro di Franco Basaglia e Franca Ongaro pubblicato lo stesso anno. 



Portfolio Italia



Portfolio Italia
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Portfolio Italia





 SCELTA DEL TEMA   (IL PERCHE’)

 INDIVIDUAZIONE DEL CONCEPT  (IL COME)

 REALIZZAZIONE DELLE FOTO   (IL COSA)

 REDAZIONE  E SEQUENZIALIZZAZIONE

 ALLESTIMENTO E PRESENTAZIONE

 LETTURA E VALUTAZIONE



LE DUE POSSIBILI GENESI DI UN LAVORO FOTOGRAFICO

COSA COME PERCHE’

Soggetti Scelte tecniche Idea

PERCHE’ COME COSA

Idea Concept / Scelte concettuali Soggetti



SCELTA DEL TEMA



Il problema non è fare le fotografie o farle più o meno bene.

Essere autori significa avere qualcosa da dire.

I perché del nostro lavoro devono essere il desiderio

o se non addirittura la necessità o il bisogno

di raccontare una storia o di condividere una idea

Il tema



La notizia e l’idea che si vuole raccontare, intesa come

nuova comunicazione, come manifestazione di pensiero,

è importante e non è mai da trascurare.

Ridurre tutto ad una questione di coerenza estetica è fine

a sé stesso. Dobbiamo utilizzare lo stile in quanto mezzo

privilegiato attraverso cui veicolare il nostro lavoro.

Il tema



INDIVIDUAZIONE

DEL CONCEPT



Il concept

Una volta deciso cosa voglio raccontare devo chiedermi

come rendere comprensibile la mia idea allo spettatore.

Dato il tema il concept è il modo originale e personale

con cui l’autore decide di esprimerlo.



Nelle immagini ci sarà una parte descrittiva e didascalica, ma

anche delle componenti che lasciano a chi guarda uno spazio

di interpretazione.

Le immagini dovranno dare delle risposte, ma devono anche

poter far porre delle domande.

Il concept



Alcune scelte tecniche e compositive dovranno essere

assolutamente fatte prima di effettuare le riprese:

 Formato delle immagini (orizzontali, verticali…)

 Altezza macchina e punto di vista

 Obiettivi da utilizzare, composizione e campiture

 Messa a fuoco e profondità di campo

 Fotografie a colori o in bianco e nero

 …….

Il concept



Altre scelte potranno essere decise successivamente per

esempio in fase di postproduzione o di stampa:

 Post-produzione

 Scelte cromatiche e tonali

 Elaborazioni, sovrapposizioni

 Tipo di carta

 Presentazione

 …….

Il concept



Tutte queste scelte tecniche e compositive

devono avere un senso e una motivazione

nella sintassi del portfolio,

esse si traducono in scelte espressive

che divengono il linguaggio del nostro lavoro.

Il concept



REALIZZAZIONE 

DELLE FOTO



Un’idea perfettamente a fuoco nella mente del fotografo, potrebbe

scontrarsi con una realtà avara di appigli concettuali. Infatti può

capitare di inseguire una visione e di accorgerci, strada facendo, che

niente di quello immaginato è stato catturato dagli scatti.

Così come la casualità potrebbe essere colta dalla macchina

fotografica quasi meccanicamente e produrre il senso mancante.

Come può anche capitare di non avere un’idea nitida ma di scoprirla

vedendo le prime immagini.

Realizzazione delle foto



In ogni caso, una dose di attenzione dev’essere sempre

dedicata all’uniformità e alla coerenza dei risultati

estetici.

Un’impronta stilistica costante rimanda alla percezione di

un lavoro pensato e progettato.

Realizzazione delle foto



REDAZIONE E

SEQUENZIALIZZAZIONE



La redazione e la sequenzializzazione di solito vengono fatte

contestualmente e devono tendere alla sintesi, alla coerenza e

alla omogeneità del lavoro.

Occorre pensare per il lavoro ad un ritmo preciso, mai piatto,

mettere ogni immagine nella condizione di essere una nota,

unica e irripetibile, nell’intera melodia.

La redazione e la sequenzializzazione



Occorre individuare la foto di apertura e di chiusura, poi le

immagini forti che costituiranno i pilastri del nostro racconto.

Ma le frasi non sono costituite solo con le parole fondamentali per

cui poi ci occorrono foto di riempimento che costituiranno gli

aggettivi.

La redazione e la sequenzializzazione



Ciascuna immagine del portfolio avrà un proprio significato, ma

l’operazione di strutturare l’opera in un certo modo (da una

molteplicità ad una unità) porterà al significato vero del

portfolio che non sarà tanto la somma dei significati delle

singole foto, ma un significato ulteriore, caratteristico del

raccontare dovuto al sapiente accostamento di quelle immagini.

La redazione e la sequenzializzazione



Un lavoro a portfolio non dovrebbe superare le venti immagini.

Occorre tendere alla sintesi: ‘’Less is more’’.

Ogni immagine deve aggiungere qualcosa a quella che la

precede e preparare a quella che la segue.

Come in letteratura due frasi uguali non servono.

La redazione e la sequenzializzazione



Semplificare vuol dire ridurre il peso del lavoro senza che

ne soffra l’essenziale profondità.

Banalizzare significa alleggerire perdendo sulla profondità.

<<La perfezione non si direbbe ottenuta quando non c’è

nient’altro da aggiungere, ma quando non c’è più niente da

togliere>>

La redazione e la sequenzializzazione

Antoine de Saint Exupéry



La sequenzializzazione cerca l’efficacia narrativa stilistica ed

emotiva della serie.

La quantità delle immagini varia in funzione del canale di

comunicazione:

PORTFOLIO – MOSTRA – LIBRO – VIDEO

In ogni caso, a meno che il lavoro non basi il concept sulla

ripetitività, occorre evitare le ridondanze.

La redazione e la sequenzializzazione



Augusto Pieroni

’Portfolio!’’

Ed. Postcart

Roma - 2015



Redazione e 

sequenzializzazione

di un portfolio 

durante un 

workshop di

Augusto Pieroni





Il portfolio può essere paragonato ad una ricetta di cucina,

si tratta di disporre i giusti ingredienti nella giusta quantità

al momento opportuno.

Talvolta un ingrediente sostituito può portare un sapore

imprevisto.

La redazione e la sequenzializzazione

Augusto Pieroni

da ’Portfolio!’’

Ed. Postcart

Roma - 2015



PRESENTAZIONE

E ALLESTIMENTO



Oltre al titolo è bene corredare il lavoro di uno statement

(enunciazione o testo introduttivo) e le eventuali didascalie.

Questa presentazione è una dichiarazione di intenti dell’autore e

serve, a chi guarda il lavoro, ad entrare meglio nella storia.

Non deve dire cosa rappresentano le immagini, ma deve dare

degli indizi e delle chiavi di lettura senza ingabbiare troppo le

possibilità interpretative dei fruitori dell’opera.

La presentazione



"Ogni fotografia attende

di essere spiegata

o falsificata

da una didascalia"

Susan Sontag

La presentazione



L’allestimento è la disposizione delle immagini nelle cornici, in

un raccoglitore o su un pannello; il tipo di stampa e in generale

l’abito che decidiamo di dare al portfolio.

L’ allestimento



LETTURA E 

VALUTAZIONE



I tavoli di lettura di portfolio sono momenti di verifica e non di

giudizio, ogni lettore darà il proprio punto di vista.

Molte volte la posizione del fotografo che mostra il proprio lavoro alla

lettura di portfolio è orientata alla ricerca del consenso, invece

dovrebbe essere un momento di verifica del lavoro svolto.

Può essere utile anche andare ad ascoltare le letture senza portare un

proprio portfolio perché si impara senza essere emotivamente coinvolti

con un lavoro personale.

Lettura di un portfolio



ALCUNI ESEMPI DI

LAVORI A PORTFOLIO



Un esempio di portfolio

SPETTACOLO NOSTALGIA di Enrico Genovesi  (2011)

Una famiglia; uno spettacolo viaggiante dal fascino “d'altri tempi”.

Marito e moglie, di tradizione circense lui, di origine gitana lei,

insieme ai loro cinque figli sono impegnati in una semplice e

coinvolgente rappresentazione itinerante.

Si muovono con una carovana: unici in Italia fanno ancora uso di

antichi mezzi di trasporto. Sorprendente, infatti, è scoprire che

anche la loro vita quotidiana è caratterizzata dall'abitare in

tradizionali carri in legno, in totale analogia con il tipo di

spettacolo che presentano: “Spettacolo Nostalgia”.



























Un esempio di portfolio

LUDOPATIA di Giuseppe Torcasio (2017)

Il gioco d’azzardo patologico è un disturbo del controllo degli

impulsi, vera e propria dipendenza che compromette seriamente

la qualità di vita dell’individuo coinvolto.

È l’incapacità di reagire alla pulsione della scommessa quando il

brivido della sfida non ha eguali e diventa l’unica attività

possibile.

Una componente masochistica fa godere della tensione in attesa

dell’esito del risultato, annullando il senso cognitivo del tempo e

dello spazio.



































Un esempio di portfolio

LA LUCE NECESSARIA di Lorenzo Zoppolato (2018)

La moderna società industriale ha emarginato l’immagine della

morte. Quell’immagine che aveva un ruolo centrale nella vita

dell’uomo sembra sia stata relegata nei territori poco frequentati

della religione, della metafisica se non proprio della magia.

Il nostro fotografo, contemplando la realtà di un piccolo cimitero

messicano, ne scruta i contorni, le presenze, le assenze e le

atmosfere intorno; constata che occorre recuperare una “luce

necessaria” per illuminare gli interstizi e le ombre che separano

gli uomini dalle bestie, i sentimenti dalla materia, la preghiera dal

silenzio; e, quindi, provare a riannodare la vita con la morte.















































Un esempio di portfolio

USCITA  di Irene Vitrano  (2018)

Irene Vitrano crea una riflessione sui molteplici significati della

parola “uscita” costruendo una messa in scena teatrale e

impeccabile.

Una poltrona rossa, un lucernario e un cartello che recita la

direzione di uscita sono gli elementi fondamentali della griglia

concettuale che si ripete in ogni situazione e che rimane l’unico

elemento immutato rispetto ai protagonisti, costituendo un vero e

proprio palcoscenico dove emerge una moltitudine di significati e

un microcosmo fluido ed eterogeneo di personaggi.



Il luogo è fondamentale perché seppur rimanda a elementi reali,

questi assumono un significato simbolico.

Inoltre essi conducono lo spettatore in un mondo onirico,

magico, sono posti in una linea di confine verso il mondo delle

idee.

Come in un set teatrale i personaggi interpretano una parte del

loro vissuto, ovvero l’avvento di un cambiamento, il meccanismo

che ha rotto la stasi, i sogni, gli eventi spiacevoli nel corso della

loro vita.



Posta in uscita



Uscita a sorpresa



Uscita dal buio



Uscita da scuola



Uscita da un incubo



Uscita da un sogno



Uscita dal campo



Uscita dal canile



Uscita dal cerchio



Uscita dal tunnel



Uscita dall’adolescenza



Uscita dalla mischia



Uscita dalle quinte



Uscita del libro



Uscita del progetto



Uscita di caccia



Uscita di corsa



Uscita di scena



Uscita di strada



Uscita improvvisa





Un esempio di portfolio

LESSICO FAMILIARE di Federica Zucchini  (2018)

“Per chiunque ad un certo punto della vita mette su casa, la

parte difficile è costruire una casa del cuore.

Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare.

Un posto dove crescere una famiglia con amore, un posto non

per trovare riparo dal freddo ma un angolino tutto nostro da cui

ammirare il cambiamento delle stagioni; un posto non

semplicemente dove far passare il tempo, ma dove provare gioia

per il resto della vita”.

(Sergio Bambarèn)
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